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S.S. Pietro e 

Paolo 

Nanni, Giuseppe, Annarita, Lucio, Paola, Niccolò, Lucia, Martina e Chiara 
porgono un cordiale benvenuto e augurano a tutti una piacevole vacanza. 

Temperature: 21°-25°      Vento: W 19 km/h  

IL CAMPEGGIATORE 

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno Venerdì 29 Giugno 2018 

SANTA MARIA DI LEUCA, BORGO TRA DUE MARI 

 
Santa Maria di Leuca è il punto più a sud del Salento, 
tuttavia è conosciuta nel mondo non solo per questa 
caratteristica geografica, solo all’apparenza poco im-
portante. Frazione di 1500 abitanti di Castrignano del 
Capo, il territorio di questo piccolo borgo è stato inseri-
to nel parco regionale della costa Otranto-Santa Maria 
di Leuca-Bosco di Tricase, per le peculiarità paesaggi-
stiche e faunistiche che possiede. Oltre ad essere estre-
mità del “tacco” è anche, presso punta Melìso, luogo di 
separazione e congiunzione tra la costa ionica e quella 
adriatica, e quindi anche tra i due rispettivi mari. Tra le 

bellezze architettoniche da vedere ci sono le ville ottocentesche, la cascata monumentale 
dell’Acquedotto Pugliese ed il Santuario di Santa Maria de Finibus Terrae.  

OGGI, NELLA STORIA 

 

Il 29 giugno del 1900 nasceva la 
fondazione Nobèl, voluta da Al-
fred Nobel. Lo scienziato, invento-
re della dinamite, volle creare que-
sta fondazione ed il premio ad essa 
collegato come riconoscimento da 
assegnare a chi avrebbe consegui-
to notevoli risultati in medicina, 
chimica, fisica, letteratura e per la 
pace. 

La Masseria è anche su ...seguici!  

Restate sempre aggiornati su appuntamenti, eventi e promozioni del campeggio e della cantina!  
Collegatevi su: www.cantinacoppola.it o www.lamasseria.net e iscrivetevi alla nostra newsletter! 

 Alba: 5:20 Mare: poco mosso Cielo: parzialemente nuvoloso 

Distribuzione 
Gratuita 

Di che segno sei 

 
Il segno di oggi è l’ACQUARIO. 
Vi attendono sforzi non indifferen-
ti, fatevi aiutare soprattutto se do-
vete sopportare fasi di stress ecces-
sivo. Non sottovalutate questo 
periodo delicato.  

Tramonto: 20:21 

Direttore camping: Lucio Coppola Direttore cantina: Giuseppe Coppola Reception: Paola La Cagnina 

cantinacoppola.it lamasseria.net 



Oggi in campeggio 

Market  

Offerte del giorno 
Patate paesane 

€1,00/Kg 
Minicroissant €1,20  

Polpette di polpo 
€13,90/Kg 

 

OFFERTA SPECIALE 

 
 
MATTINA—SPIAGGIA 

 

Ore 9:30  
Buongiorno Masseria! 
 
Ore 9:45 Stretching 
 
Ore 10:00/12:00 Mini club 
giochi in spiaggia 
(4-10 anni) 
 
Ore 10:10 Bocce 
 
Ore 11:00 Aquagym 
 
Ore 11:45 Baby Dance  
 
Ore 11:45 Gioco aperitivo  

 
 

 

 

POMERIGGIO-PISCINA 

 
Ore 16:00  
Buon pomeriggio Masseria! 
 
Ore 16:00-18:30  
Mini club, caccia al tesoro 
(4-10 anni, ritrovo in teatro) 
 
Ore 17:00 All Fitness  
       (bike-jump) 
 
Ore 17:15 Torneo Briscola 

 

SERA-TEATRO 
 

Ore 21:00 Ritrovo in anfitea-
tro 

Ore 21:15 baby dance 
 
Ore 22:00 Varietà saluti 

IL DOXI 

ETICHETTA 

STORICA 

L’etichetta più longeva 
di Cantina Coppola. Fu 
uno dei primi vini ad 
essere imbottigliato già 
negli anni 60 con il 
nome di Doxi Vecchio. 
Prende il nome dall’o-
monima nobile fami-
glia. I Doxi dimoraro-
no in un prestigioso 
palazzo barocco del 
1700 nel centro storico 
di Gallipoli. Il Doxi 
Alezio DOC rosso 
riserva con uvaggio 
80% negroamaro e 
20% malvasia nera, 
viene coltivato in vigna 
Santo Stefano, con un 
sistema di allevamento 
a spalliera a cordone 
speronato. L’affina-
mento è in grandi botti 
di rovere in cui viene 
fatto invecchiare circa 
due anni. Colore rosso 
rubino. 



Consigli di viaggio 

 
La chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, 

di Galatina 

 

La chiesa di Santa Caterina d’Alessandria si trova nel centro stori-
co di Galatina ed è uno dei più importanti esempi di arte romanica 
e gotica in puglia. Venne fatta costruire tra il 1369 ed il 1391 da 
Raimondello Orsini del Balzo che, tornato dalle crociate, portò con 
sé il dito della Santa che aveva staccato involontariamente quando, 
una volta giunto sul monte Sinai, la baciò in segno di venerazione. 
Quel dito è custodito ancora oggi in una teca all’interno del tesoro 
della Basilica. L’interno della chiesa, composto da tre navate, è 
un’esplosione di colori. Gli affreschi, che ricoprono l’intera super-

ficie delle pareti, sono suddivisi 
in cicli che vanno da sinistra e 
destra con diversi temi raffigura-
ti: dalla Genesi all’Apocalisse 
passando per i Sette Sacramenti. 
La chiesa è stata dichiarata mo-
numento nazionale di prima 
categoria nel 1870 e resta tutt’o-
ra una tra le più belle del paese.  

RICETTA DI OGGI 
 

Parmiggiana ai carciofi 
(da velocissimo.it) 

 
Ingredienti: 20 carciofi, 300gr di farina. 200gr di mortadella, 
200gr di formaggio parmigiano grattugiato, 1 litro di salsa di 

pomodoro, 6 uova, 2 limoni. 1 mozzarella, sale, olio.  
 
Pulire i carciofi, tagliarli e sbollentarli in acqua con un po'di sale e 
limone. Dopodiché asciugarli bene, infarinarli e, dopo averli passati 
nell'uovo battuto con un pizzico di sale, friggere in abbondante olio 
bollente. Mano a mano che si cuociono metterli su fogli di carta 
assorbente, per asciugare l'eccesso d'olio. Preparare una buona salsa 
di pomodoro. Mettere i carciofi in una teglia, spolverare con del 
formaggio grattugiato, condire con il sugo e 
con la mozzarella tagliata a fette. Continuare 
così, alternando fette di carciofi a mortadella 
e mozzarella, condendo sempre abbondante-
mente con formaggio e salsa di pomodoro. 
Infornare nel forno già caldo a 180° sino a 
quando la superficie diviene dorata.   

EVENTI 

> Continua stasera a 

Galatina la tr e giorni 

in onore dei Santi Patro-

ni della città Pietro e 

Paolo, con il concerto di 

Enzo Petrchi con la sua 

musica folk-popolare. a 

partire dalle 22:00 in 

piazza S. Pietro.   

A mezzanotte invece 

spettacolo di fuochi 

pirotecnici presso via 

lago di Garda. 

 

> Stasera a Tricase, cen-

tro storico, piazzetta 

dell’Abate, la “Fera de 

San Pietru e Poulu”, 

antica tradizione recupe-

rata da cinque anni, per 

far scoprire ai più giova-

ni la musica, ma non 

solo, che animava ricor-

renze ed eventi di una 

volta, da recuperare e 

valorizzare.  

 

> Nel centro storico di  

otranto comincia stase-

ra la Sagra del centro 

storico. Festa dei S.S. 

Pietro e Paolo, con 

musica, balli e racconti 

popolari e sapori del 

salento. Si parte oggi 

con il concerto di Anto-

nio Castrignanò. 



Emergenza sanitaria 118 

Carabinieri 112 

Polizia di Stato 113 

Guardia di finanza 117  

Vigili del fuoco 115 

Soccorso in Mare 1530 

Veterinario 340 1390835 

Vigili Urbani 0833 275545 

Distributore GPL 0833 262073 

Stazione Gallipoli FSE0833 266214 

FS Lecce   0832 303403  

Pro Loco  0833 263007         

DA RICORDARE: 

1. Le auto possono circolare all’interno dell’area destinata a Campeggio solo al momento 
dell’arrivo e della  partenza dalle ore 8 alle 13 e dalle 16 alle 24.  

2. Durante le ore di riposo, dalle 14 alle 16 e dalle 24 alle 7:30  è rigorosamente proibito ogni 
rumore molesto. 

3. Il corrispettivo del soggiorno è calcolato dal momento  dell’arrivo sino alle ore 10 del 
giorno successivo; la permanenza anche parziale successiva alle ore 10 comporta il paga-
mento dell’intera tariffa di soggiorno. 

4. Non sono ammessi ospiti o visite  dal 12/08 al  15/08.  

INCLUSI NEL SERVIZIO BRACCIALETTO 

> Ingresso in piscina:  
10:00 - 19:00  

> Degustazione (bar) 
dalle 17:30 alle 18:30 

> Animazione  

> Navetta a/r Gallipoli: 

8:00-9:00-10:00   
19:00-20:00-21:00-22:00-

23:00-24:00 

> Ingresso gratuito:  
Sala Collezione Coppola;  

Museo Civico;  
Museo del mare.   

Aperture tutti i giorni  
10:00 -13:00/17:00-21:00 

Frantoi 10:00 –13:00 
15:00-22:00 

INFORMAZIONI E NUMERI UTILI 

ORARI  
SERVIZI: 

Reception: 

08:00 - 12:00  
16:00 - 20:00 

Bar spiaggia: 

8:00-20:00 

Market: 

7:30 - 13:30 
16:30 - 20:30 

 

 

Bar piscina 

10:00 - 19:00 

Bar Campeggio: 

07:00 - 24:00 

Tavola calda 

13:00-15:00 
19:30-22:30 

1489-Food Pop 

20:00 - 23:30 

Salento In Bus  

Attivo tutti i giorni. 
Info line 
3929242100   

Noleggio bici Bike 
rent  
Tutti i giorni presso 
Impianto Sportivo 

Mercato settimanale 

TAVIANO 

Piazza  

S. Giuseppe 
Info: Vigili Urbani                           

0833 916341 

 

GUARDIA MEDICA : dal lunedì al venerdì dalle 20:00 alle 8:00 

sabato e domenica h24  TEL. 0833 266250 

Presso Lungomare Marconi, ingresso monumentale del vecchio ospedale 

e h24 nel centro storico, via S. Angelo (05/06-15/09) TEL. 0833 260263 

Farmacia di turno: MERENDA LUIGI C.so Roma 11 Gallipoli 


